ALLEGATO A “Modulo di manifestazione di interesse”
AL COMUNE DI ARESE
Area Legale, Culturale,
Sportiva e Tempo Libero
VIA ROMA, 2
20020 ARESE (MI)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, PER
L’AFFIDAMENTO, TRAMITE CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAFFE'
LETTERARIO SITO PRESSO IL CENTRO CIVICO – BIBLIOTECA COMUNALE, DEL
COMUNE DI ARESE, VIA MONVISO, 7 – PERIODO 01.11.2018/31.08.2019.
ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ prov. ________ il _____________________________

residente a ______________________________________________ prov. __________________________
in via _____________________________________________________________________ n. __________________,

in qualità di_____________________________dell’impresa______________________________________
con sede legale in ___________________prov. ________ in via_______________________________n.___
Codice Fiscale __________________________ Partita Iva _______________________________________
Tel. ________________________indirizzo e-mail:______________________________________________ ________

indirizzo PEC ___________________________________________________________________________

in qualità di:
(barrare la casella interessata)

[ ]

Impresa singola, di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
(indicare nome e tipologia di società/Ente) _______________________________, P.IVA
_______________,
sede
______________________,
via/piazza____________________________________________

[ ]

Raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ (______) il _________________________
residente a ______________________________________________________________ (_____)_________________
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in Via ___________________________________________________________________ n. ____________________
in qualità di _______________________________dell’impresa ____________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________________
partita iva ____________________, cod. fiscale _______________________ e N° Tel _________________________
indirizzo e-mail ______________________ indirizzo PEC________________________________________________

con ruolo di:
Capogruppo (mandatario) di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi/già
costituito o di un GEIE fra le imprese:
Ditta _________________________ sede legale ________________________________________________________
Piazza/Via ______________________________n. _____________C.A.P.____________________________________
C.F.___________________________________P.I. _____________________________________________________

Ditta _________________________ sede legale ________________________________________________________
Piazza/Via _________________________________n. _____________C.A.P._________________________________

C.F.___________________________________P.I. _____________________________________________

E
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ (______) il __________________________________
residente a _______________________________________________________________ (_____)________________
in Via ______________________________________________________________________ n. _________________
in qualità di _________________________________dell’impresa __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________________
partita iva ____________________, cod. fiscale _______________________ e N° Tel _________________________
indirizzo e-mail ______________________ indirizzo PEC________________________________________________

con ruolo di:
Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi/già costituito fra le
imprese:
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Ditta _________________________ sede legale ________________________________________________________
Piazza/Via _____________________________n. _____________C.A.P.____________________________________
C.F.___________________________________P.I. _____________________________________________________
Ditta _________________________ sede legale _______________________________________________________
Piazza/Via _________________________________n. _____________C.A.P._________________________________
C.F.___________________________________P.I. _____________________________________________________

[ ] Consorzio, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ (______) il _________________________
residente a______________________________________________________ (_____)_________________
in Via ________________________________________________________________ n. _______________
in qualità di __________________________________dell’impresa ________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________________

partita iva ____________________, cod. fiscale _______________________ e N° Tel _________________
indirizzo e-mail __________________________________________________________________________
indirizzo PEC_____________________________________________________________________

appartenente alla seguente tipologia:
[ ] art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
[ ] art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
[ ] art. 45, comma 2, lett. e), D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
il quale concorre per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato)
Ditta _________________________ sede legale ________________________________________________________
Piazza/Via _________________________________n. _____________C.A.P._________________________________
C.F.___________________________________P.I______________________________________________________
Ditta _________________________ sede legale________________________________________________________

Ditta _________________________ sede legale ________________________________________________________
Piazza/Via _________________________________n. _____________C.A.P._________________________________
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C.F.___________________________________P.I______________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini dell'invito per l'affidamento del
servizio di cui all'avviso in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR
n. 445/2000 e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione questo operatore decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la
dichiarazione è stata rilasciata,
D I C H I A R A SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(barrare la casella interessata)

[ ]

Di conoscere e accettare tutte le condizioni, e gli impegni conseguenti, che regolano l'allegato
avviso pubblico;

[ ]

Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii e precisamente:
 (art. 80, comma 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di
condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 per i reati indicati all’art.80,
comma 1, lett.a), b), c), d), e) f), g);
 (art. 80, comma 2) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 del medesimo decreto;
 (art. 80, comma 4) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 (art. 80, comma 5, lett. a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30,
comma 3, del Codice;
 (art. 80, comma 5, lett. b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo salvo il caso di concordato con continuità aziendale e di non aver in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 (art. 80, comma 5, lett. c) di non essersi reso colpevole dei gravi illeciti professionali indicati
all’art.80, comma 5, lett.c) del Codice;
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 (art. 80, comma 5, lett. d e lett. e) che la partecipazione alla gara non determina una situazione
di conflitto di interesse o distorsione della concorrenza, ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. d)lett. e) del Codice;
 (art. 80, comma 5, lett. f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
 (art. 80, comma 5, lett. f-bis) di non aver presentato nella procedura in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 (art. 80, comma 5, lett. f-ter) di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a
quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 (art. 80, comma 5, lett. g) di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l’iscrizione;
 (art. 80, comma 5, lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è
stata rimossa;
 (art. 80, comma 5, lett. i) di non aver presentato la certificazione di cui all'art. 17 della legge
12 marzo 1999, n.68 ovvero di non aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;
 (art. 80, comma 5, lett. l)
di non essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del presente avviso, di
uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203;
ovvero
di essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L.
13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di
avere denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, fatte salve le circostanze di cui all’art.4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 (art. 80, comma 5, lett. m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante in una situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
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 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non è cessato dalla
carica alcun soggetto;
ovvero
 che nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso sono cessati dalle funzioni
dell’impresa i seguenti soggetti per i quali deve essere dimostrato il possesso del requisito di
ammissibilità di cui all’art. 80, comma 1, lett.a), b), c), d), e) f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Carica ricoperta

Data cessazione dalla carica

N.B: si precisa che tra i soggetti cessati dalla carica vanno ricompresi:
 il titolare o il direttore tecnico se si tratta di imprese individuali;
 un socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
 i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza
o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il
socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

[ ]

L'assenza di partecipazione plurima ai sensi dell'art. 48, comma 7, e dell'art. 32, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

[ ] Ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani
individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano
conclusi;
[ ] Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria prevista
dall'art. 5 della Legge n. 386/1990, che comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
[ ] Di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza dei propri lavoratori ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
[ ]

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.
68/1999, in quanto (barrare la casella corrispondente):
 l'impresa non è tenuta al rispetto di tale normativa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori
inferiore a 15;
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 l'impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 dipendenti e ha
ottemperato agli obblighi ex Legge n. 68/1999;
 l'impresa ha un numero di dipendenti tra 15 e 35 e non ha compiuto nuove assunzioni
successivamente alla data del 18 gennaio 2000;

[ ]

Che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività corrispondenti al servizio oggetto del presente
avviso, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
oppure

[ ]

Per i restanti operatori economici, ex art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii: di
essere iscritto al seguente Albo………………………………(ove previsto), capace di attestare
lo svolgimento del servizio analogo a quello oggetto del presente avviso;

[ ]

Di possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’esercizio dell’attività
di somministrazione di bevande ed alimenti come dettagliati dal Titolo II, Capo III della
Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere;

[ ]

Di aver realizzato, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione della manifestazione di interesse, un fatturato MEDIO SPECIFICO d'impresa
non inferiore all'importo di € 81.477,00 (pari al 40 % del valore annuo della concessione pari
ad € 203.690,00); ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti del fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’operatore economico, che
per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo
dalla stazione appaltante.

[ ] Di aver regolarmente eseguito (senza contestazioni e applicazioni di penali), i seguenti servizi
analoghi a quelli oggetto della presente manifestazione d'interesse nei trentasei mesi
antecedenti alla data di pubblicazione della presente procedura, per un importo complessivo
non inferiore ad € 122.214,00 (pari al 60% del valore annuo stimato della concessione). (I
soggetti di nuova costituzione non dovranno documentare il possesso del requisito di capacità
tecnica e professionale).
Committente

Servizio oggetto del
contratto

Periodo
(07.09.15/06.09.18)

7

Importo contrattuale (esclusa
IVA) (riferito al valore del
servizio/concessione)

[ ]

Di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini INPS e
INAIL;
oppure

[ ] Di non essere soggetto a DURC …..................................................................................................
(indicare la normativa di riferimento)

Firma del Legale Rappresentante*
________________________________________________

*AVVERTENZA:
1.
In caso di RTI costituiti, a pena d’esclusione, il presente modulo dovrà essere sottoscritto dal
Legale Rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti
componenti;
2.
In caso di RTI da costituirsi, a pena di esclusione, poiché il mandato non risulta ancora conferito
all'impresa mandataria, il presente modulo dovrà essere sottoscritto dai Legali Rappresentanti di
tutte le imprese raggruppande;
3.
In caso di Consorzio, a pena d’esclusione, il presente modulo dovrà essere sottoscritto dal Legale
Rappresentante.

N.B.:
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore (salvo che la stessa sia firmata digitalmente).
Se la dichiarazione è firmata da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata anche
la relativa procura.
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della
presente procedura.
Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale» e le immagini (art. 4, par. 1 n. 1, del GDPR).
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Tuttavia, se necessario, potranno essere
comunicati:
a) ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per
adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
b) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate
al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del
responsabile;
c) ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento sarà effettuato sia manualmente (ad es. su supporto cartaceo) che attraverso strumenti
informatici e/o telematici, nell’osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni, e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della propria riservatezza e dei propri diritti.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arese.
Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dell’Area Legale, Culturale, Sportiva e
Tempo Libero.
In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
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h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Io sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì …............................................................
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